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4.1. Variazioni di bilancio settembre 2020
29 settembre 2020

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 267/20
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre 2012;
• Visti gli artt. 50 e 51 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza
e la Contabilità;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 180 del 9 giugno
2020;
• Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale
n. 20 del 31 luglio 2020;
• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche del
10 settembre 2020;
• Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale
n. 22 del 22 settembre 2020;
• Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Altezza,
Taormina, Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di approvare la seguente variazione di bilancio:
UA.S.001.DUF.ARU.DOC
Conto A.C.04.01.010.010 Uscita
“Competenze fisse ai professori”
Conto A.C.04.01.020.010 Uscita
“Contributi obbligatori a carico Ente su competenze
fisse ai professori”
Totale
Conto A.C.04.02.070.010 Uscita
“Competenze fisse al personale ricercatore a tempo
determinato di tipo "A"
Conto A.C.04.02.080.010 Uscita
“Contributi obbligatori a carico Ente su competenze
fisse al personale ricercatore a tempo determinato di
tipo "A"

-799.203,07

-301.294,13
-1.100.497,20

+786.125,58

+247.550,95

Conto A.C.04.02.080.020 Uscita
“Irap su competenze fisse al personale ricercatore a
tempo determinato di tipo "A"
Totale

+66.820,67
+1.100.497,20

29 settembre 2020

- di ratificare la variazione di bilancio di seguito descritta, adottata dal seguente Centro di spesa:
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE (UA.S.317)
Variazione n. 35536 (Doc. variaz. preventivo n. 53) del 10 settembre 2020
Conto A.C.09.01.010 Uscita
“Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo”
-4.160,20
Conto A.A.02.05.020 Uscita
“Mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori”
+4.160,20
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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